Lavori eseguiti
Via Romagna 4, Bologna - Tel.3272068742 - 0514128998
PIVA:03275421208 E-mail: info@edilbi-ristrutturazioni.it

Ristrutturazione appartamenti
L’oﬀerta e‘ relativa ad un appartamento di max 60mq e
comprende:
Demolizione e ristrutturazione completa del bagno
Demolizione e ristrutturazione completa della cucina

Richiesta preventivi
completamente
GRATUITA!!
Completa il formulario
sul nostro sito...

Prenota una ristrutturazione

con 1 mese di anticipo

Realizzazione exnovo impianto idrico bagno e cucina
Impianto elettrico completo vimar plana bianco
Realizzazione impianto gas cucina
Posa nuovo pavimento su esistente, rimozione
vecchio battiscopa e posa del nuovo
Taglio porte o modiﬁca altezza porte per adattarle al
nuovo pavimento
Tinteggiatura completa 2 mani bianco traspirante
Rilascio certiﬁcazione di conformita’ degli impianti
realizzati

50%
di sconto sulla
sostituzione degli infissi

Sconto del 20% sugli inﬁssi in legno-pvc
(dal preventivo sono esclusi pistrelle e sanitari)

Prezzi a partire da

9500 €

Tel.3272068742
0514128998

Ristrutturazione bagno
Via Romagna 4, Bologna - Tel.3272068742 - 0514128998
PIVA:03275421208 E-mail: info@edilbi-ristrutturazioni.it

Richiesta preventivi
in 24 h
GRATUITA!!

Demolizione del bagno esistente
Rimozione dei sanitari e rubinetti esistenti del bagno.
Rimozione della vecchia rete idrica
Posa di nuovo intonaco muri.
Posa in opera di rasatura
Posa di nuovo massetto in cemento e sabbia.
Fornitura e realizzazione del nuovo impianto idrico
Montaggio sanitari e rubinetti.
Fornitura e realizzazione del nuovo impianto elettrico
Posa in opera rivestimenti
Tinteggiatura di tutti pareti e soﬃtti.

Prezzi a partire da

4000 €

Ristrutturazione cucine
Demolizione della cucina esistente
Rimozione della vecchia rete idrica.
Posa di nuovo intonaco.
Posa in opera del rivestimento.
Realizzazione del nuovo impianto idrico
Realizzazione del nuovo impianto elettrico
Spostamento gas e montaggio rubinetto.
Tinteggiatura muri e soffitti.
NB. Tutti gli impianti vengono realizzati
con il rilascio della certiﬁcazione di
conformita’

Prezzi a partire da

1350 €

Prenota una ristrutturazione

Tel.3272068742
0514128998

con 1 mese di anticipo
50%

di sconto sulla
sostituzione degli infissi

